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La crisi energetica e il conseguente aumento dei costi per elettricità e gas – dovuti 
a una serie di fattori e aggravati dai drammatici eventi della guerra in Ucraina – 
stanno avendo un impatto significativo sulle realtà sportive dilettantistiche del 
territorio, limitando le possibilità di bambini, giovani e adulti di praticare una sana 
attività motoria.

Si rende ancora più evidente, anche in quest’ambito, la necessità di una transizione 
ecologica e sociale verso modelli di produzione e consumo dell’energia ad un 
tempo più sostenibili economicamente e rispettosi dell’ambiente, per continuare 
a garantire ai cittadini modenesi il diritto ad una pratica sportiva diffusa che sia 
anche occasione di positiva socializzazione.

Alla luce di tali evidenze, Fondazione di Modena – in linea con le proprie sfide 
strategiche della crescita e delle città sostenibili – intende con il bando “Energie 
per lo Sport” offrire ai soggetti non profit gestori di impianti sportivi pubblici un 
sostegno per mitigare l’impatto dei disagi economici derivanti dall’incremento 
delle bollette energetiche e, al tempo stesso, favorire l’avvio di processi di 
efficientamento e transizione energetica verso modelli più sostenibili ed ecologici.

Possono presentare domanda nell’ambito del presente bando:

1. Associazioni Sportive Dilettantistiche regolarmente iscritte al registro 
del CONI e/o al registro CIP e ogni altro Ente del Terzo Settore;

2. Comitati locali di Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di 
Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA).

che abbiano in gestione, alla data di scadenza del bando, un impianto sportivo 
realizzato su aree comunali in diritto di superficie o dato in gestione (attraverso 
concessione, convenzione o qualsiasi altro atto) da una Pubblica Amministrazione 
(anche per il tramite di relativi enti o società strumentali) e situato nel territorio di 
competenza della Fondazione, rappresentato dai Comuni di:

MODENA, BASTIGLIA, BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA, 
CASTELNUOVO RANGONE, FANANO, FIORANO MODENESE, FIUMALBO, FORMIGINE, 
FRASSINORO, LAMA MOCOGNO, MARANELLO, MONTECRETO, MONTEFIORINO, 
NONANTOLA, PALAGANO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, 
PRIGNANO, RAVARINO, RIOLUNATO, SAN CESARIO, SASSUOLO, SERRAMAZZONI, 
SESTOLA.

I soggetti richiedenti devono essere gli intestatari delle utenze (di energia elettrica 
e/o gas) relative agli impianti sportivi in gestione.

OBIETTIVI

DESTINATARI
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RISORSE A 
DISPOSIZIONE 
ED ENTITÀ DEI 
CONTRIBUTI

La Fondazione di Modena ha stanziato per il bando “Energie per lo Sport”, un 
ammontare complessivo di risorse pari a Euro 560.000, così distribuite:

• linea 1: Euro 400.000 quale plafond per l’erogazione di contributi a 
fondo perduto a ristoro delle spese energetiche sostenute dai richiedenti 
per la gestione degli impianti sportivi; in caso di esito positivo della 
selezione, a ciascun beneficiario sarà assegnato un contributo fino 
all’importo massimo di Euro 5.000; in ogni caso, il contributo non potrà 
superare il 50% della differenza nelle spese per consumi energetici dei 
due periodi di riferimento di cui al punto 4;

• linea 2: Euro 160.000 quale plafond per l’erogazione di contributi a 
sostegno di servizi di assistenza tecnica (audit energetici, progetti 
tecnici, studi di fattibilità economico-finanziaria, etc.) funzionali alla 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli impianti 
sportivi gestiti dai beneficiari; a ciascun beneficiario selezionato 
sarà assegnato un contributo per la realizzazione di tali servizi fino 
all’importo massimo di Euro 3.000 e nel limite del 80% del costo 
totale del servizio. In caso poi di realizzazione degli interventi di 
efficientamento, sarà assegnato un ulteriore importo a copertura della 
quota restante delle spese di assistenza tecnica, fino a un massimo di 
Euro 1.000.

Ciascun richiedente potrà fare domanda di contributo per una o per entrambe le 
linee di finanziamento. 

In sede di approvazione delle proposte la Fondazione potrà eventualmente 
ridefinire la distribuzione delle risorse tra le due Linee d’intervento.

Il bando “Energie per lo Sport” prevede che i soggetti ammissibili possano 
presentare richiesta di sostegno economico finalizzato a mitigare l’impatto degli 
effetti dell’aumento dei costi energetici sostenuti nel 2022 per gli impianti sportivi 
in gestione.

La domanda dovrà prevedere la descrizione delle strutture sportive in gestione 
e delle relative caratteristiche tecniche (tipologia, metrature, impianti, etc.), che 
dovranno risultare dagli appositi documenti tecnici da sottoporre come allegati 
(es. visura catastale, planimetrie). Nel caso della gestione di palestre ad uso 
sportivo, dovrà essere indicata anche la superficie utile lorda in metri quadri.

CONTENUTI DELLA 
DOMANDA

1

Le polisportive affiliate a Spazio Coop (Modena), qualora ammissibili, potranno fare domanda relativamente alla sola Linea 1.1
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I soggetti richiedenti, oltre alla descrizione dell’attività svolta su tali impianti, 
dovranno indicare nella domanda la relativa spesa per consumi energetici (luce, 
gas o entrambi) registrata nel 2022 e nel 2019. Tale indicazione dovrà essere 
supportata allegando copia delle bollette di luce e/o gas relative ai due periodi 
di riferimento, dalle quali possa emergere anche il differenziale di costo unitario 
rispetto ai due periodi.

Nella domanda dovrà inoltre essere data evidenza dell’incidenza dei costi 
energetici sulle spese di gestione complessive, allegando a tal fine i Bilanci (o 
rendiconti) consuntivi relativi al 2019, 2020 e 2021.

Ciascun ente potrà fare una sola domanda di contributo; la domanda potrà riferirsi 
anche a più strutture gestite. La richiesta di contributo potrà riferirsi alla Linea 1, 
alla Linea 2 o a entrambe le Linee di finanziamento.

Per la Linea 2, il richiedente  dovrà quantificare nella domanda eventuali fabbisogni 
di assistenza tecnica funzionali alla realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico sugli impianti sportivi in gestione, come lo sviluppo di diagnosi 
energetiche, la redazione di progetti tecnici o l’elaborazione di studi di fattibilità 
economico-finanziaria volti a definire tutti gli elementi necessari a strutturare 
l’operazione (es. priorità degli interventi, entità dell’investimento, tempi di rientro, 
agevolazioni a disposizione, fonti di finanziamento). Tali studi dovranno prevedere 
i requisiti di cui all’allegato 2 del presente Regolamento e dovranno essere 
supportati da un preventivo dettagliato di società o professionista competente 
in materia.

Le domande di contributo potranno prevedere, per la Linea 1, un importo 
massimo richiesto di Euro 5.000 e fino al limite del 50% del differenziale di costo 
tra i due periodi di riferimento e, per la Linea 2, fino a un massimo di Euro 4.000. 
(Per facilitare nella compilazione del piano economico, si può fare riferimento agli 
esempi messi a disposizione sul sito della Fondazione di Modena).

2

Nel caso in cui le bollette del 2019 non siano disponibili, potranno essere eventualmente accolte quelle relative al 2021, qualora 

il richiedente dimostri che l’attività svolta in tale periodo sia comparabile con quella del 2022 e non abbia risentito in maniera 

significativa delle chiusure imposte dalla pandemia da Covid-19. In casi eccezionali e preventivamente verificati con la struttura 

tecnica della Fondazione, potranno eventualmente essere caricate le bollette del 2019 intestate al precedente soggetto gestore 

dell’impianto o delle utenze (si veda al riguardo il punto 6 delle F.A.Q. riferite al bando).

2
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Le richieste di contributo dovranno essere presentate utilizzando la procedura 
ROL “Richieste On-Line”, accessibile dalla sezione “Contributi” del sito www.
fondazionedimodena.it, nella pagina specifica dedicata al bando “Energie per lo 
Sport”. (Non saranno prese in esame modalità diverse di invio della domanda).

Il termine per l’invio online delle domande è fissato per le ore 13:00 del giorno 
2 febbraio 2023

Nella modulistica saranno richiesti i seguenti elementi:

• dati del richiedente;
• descrizione dell’attività del richiedente (n. tesserati, modalità di 

erogazione dei servizi sportivi, n. utenti svantaggiati…), con particolare 
riferimento agli impianti sportivi in gestione;

• descrizione delle strutture sportive in gestione e delle relative 
caratteristiche tecniche (tipologia, metrature, impianti, etc.), che 
dovranno risultare dagli appositi documenti tecnici da allegare alla 
domanda (es. visura catastale, planimetrie);

• atto formale che comprovi la gestione delle strutture (concessione 
amministrativa, convenzione, diritto di superficie, comodato, etc.);

• indicazione della spesa per consumi energetici (luce, gas o entrambi) 
registrata nei periodi compresi tra gennaio e dicembre 2022 e tra 
gennaio e dicembre 2019, che dovrà essere supportata allegando 
copia delle bollette di luce e/o gas relative ai due periodi e intestate al 
richiedente, dalle quali possa emergere anche il differenziale di costo 
unitario rispetto ai due periodi;

• modello per la quantificazione economica della richiesta di contributo 
debitamente compilato (allegato 1 del bando);

• bilanci (o rendiconti) consuntivi anno 2019, 2020 e 2021;
• per le richieste relative alla linea 2, descrizione dei servizi di assistenza 

tecnica per cui si richiede il contributo, con relativi preventivi di spesa 
del professionista o della società specializzata nel settore con data 
posteriore a quella di pubblicazione del bando;

• descrizione di eventuali ulteriori fabbisogni legati alla realizzazione 
di interventi di efficientamento energetico e di miglioramento della 
sostenibilità economica ed ambientale del soggetto richiedente.

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

3

4

Un’eventuale diversa annualità (2021) potrà essere considerata coerentemente con quanto indicato alla nota 2.

Qualora l’anno contabile risulti diverso da quello solare, verrà comunque richiesto di caricare gli ultimi tre bilanci (o rendiconti) 

consuntivi approvati.

3

4
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Ai fini della selezione delle domande di contributo, verranno presi in considerazione 
i seguenti elementi di valutazione:

• evidenze dei rincari delle bollette energetiche e loro incidenza sul conto 
economico del richiedente;

• dimensioni complessive e tipologia degli impianti in gestione, anche in 
relazione al contesto di riferimento;

• livello di utilizzo degli impianti e sua evoluzione nel tempo;
• rilevanza sociale delle attività sportive realizzate dal soggetto 

richiedente anche con riferimento agli impianti in gestione; al riguardo 
si potrà tenere conto, tra i vari aspetti, del numero di tesserati giovanili, 
delle attività svolte verso particolari categorie di soggetti (es. bambini, 
studenti, persone diversamente abili, famiglie a basso reddito) e delle 
modalità di erogazione dei servizi (in forma gratuita, agevolata o a 
pagamento);

• durata del rapporto con l’Ente Pubblico per la gestione degli impianti;
• eventuali altri contributi o agevolazioni di origine pubblica o privata 

(compresi quelli della Fondazione) ricevuti tra il 2020 e il 2022 dal 
soggetto richiedente.

La selezione delle domande, effettuata sulla base degli elementi di valutazione 
sopra-riportati, avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione di Modena, che 
per l’attività di istruttoria e valutazione potrà essere supportata – oltreché dalla 
propria struttura tecnica – anche da qualificati esperti del settore.

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con 
la possibilità da parte della Fondazione di ridistribuire i fondi sulle due Linee a 
seconda dei progetti pervenuti.

L’elenco dei soggetti assegnatari dei contributi sarà pubblicato sul sito internet 
www.fondazionedimodena.it entro il 28 febbraio 2023.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI
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MODALITÀ DI 
EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI

Per le richieste accolte, i contributi relativi al ristoro sui costi delle bollette 
energetiche saranno erogati entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione 
tra Fondazione e soggetto beneficiario, fatta salva la verifica, come giustificativi, 
delle bollette energetiche allegate in sede di presentazione della domanda.

Sempre nella convenzione verranno indicate anche le modalità di erogazione del 
contributo relativo ai servizi di assistenza tecnica, che sarà di norma liquidato, 
per la quota fino a 3.000 euro, previa rendicontazione a saldo del servizio, mentre 
per la quota restante (fino a 1.000 euro) una volta avviati gli eventuali lavori di 
efficientamento.

Per il sostegno degli interventi di efficientamento energetico, la Fondazione ha 
predisposto uno specifico strumento, in collaborazione con un primario istituto 
di credito nazionale, che prevede la possibilità di usufruire di un finanziamento 
a tasso agevolato fino a 50.000 euro della durata compresa tra i 5 e i 10 anni. 
Tutte le istruzioni per accedere allo strumento saranno disponibili sul sito della 
Fondazione di Modena a partire dalla fine di gennaio 2023.

Per qualsiasi eventuale richiesta di informazione o approfondimento relativamente 
al bando in oggetto, è possibile contattare l’Ufficio Erogazioni della Fondazione di 
Modena al seguente indirizzo email 
energieperlosport@fondazionedimodena.it.

Ai sensi dell’art.13 Reg. UE 2016/679, Fondazione di Modena tratta i suoi dati 
per adempiere alle normali operazioni derivanti dalla partecipazione al Bando. 
In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui 
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. UE e richiedere l’informativa completa 
scrivendo a privacy@fondazionedimodena.it.

La Fondazione di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce 

la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi e segnala, dunque, che 

ogni termine del presente bando che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte 

le volte, anche al femminile.

SOSTEGNO AGLI 
INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

INFORMAZIONI E 
CONTATTI

TRATTAMENTO DEI 
DATI


